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PREFACE

Questa carta č una di una serie pubblicata da Volontarii in Tecnico Assistenza per
provvedere un'introduzione a specifico all'avanguardia le tecnologie di interesse a
persone in paesi in sviluppo. Si intende che le carte siano usate come orientamenti
per aiutare, persone scelgono tecnologie che sono appropriate alle loro situazioni.
Non si intende che loro provvedano costruzione o la realizzazione, dettagli. Persone
sono esortate per contattare VITA o un'organizzazione simile per informazioni
ulteriore ed assistenza tecnica se loro scoperta che una tecnologia particolare
sembra soddisfare le loro necessitŕ.

Le carte nella serie furono scritte, furono fatte una rassegna, e furono illustrate
quasi completamente da VITA Volunteer esperti tecnici su un puramente base
volontaria. Alcuni 500 volontarii stati comportati nella produzione dei primi 100
titoli pubblicati, mentre offrendo approssimativamente 5,000 ore del loro tempo.
VITA fornisce di personale Gerald Schatz incluso come redattore, Suzanne Brooks
che si occupa di typesetting e configurazione e Margaret Crouch come direttore di
progetto.

Gli autori di questa carta, VITA Volunteer il Dott. James Young e Raimondo Evans č
scienziati di serie col Reparto Americano di Servizio di Ricerca agricoltura-agricolo a
Reno, Nevada. Autore Jerry Budy, č un Assistente Professor di Selvicoltura
all'Universitŕ di Nevada a Reno. I recensori sono anche i volontarii di VITA. Il Dott.
Charles Suggs č un professore col Reparto della Biologia e Pianificando al nord
Carolina l'Universitŕ Statale in Raleigh. Il Dott. Suggs ha lavorato in India, Australia,
Europa e Sud L'America. Recensore Lorenzo Yarger č un horticulturalist lavorando
con Cibo per l'Affamato in Scottsdale, Arizona. Lui ha lavorato in Thailandia e
l'America Latina.

VITA č un'organizzazione privata, disinteressato che sostiene persone lavorando su
problemi tecnici in paesi in sviluppo. VITA offre informazioni ed assistenza
puntarono ad individui utili e gruppi per selezionare e perfezionare le tecnologie
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appropriano loro situazioni. VITA mantiene un Servizio di Indagine internazionale,
un la documentazione specializzata concentra, ed un elenco computerizzato di
volontario consulenti tecnici; maneggia progetti di campo a lungo termine; e
pubblica una varietŕ di manuali tecnici e carte.

IO. INTRODUZIONE

Produzione di seme locale in paesi in sviluppo puň avere importante benefici. Puň
aiutare a ridurre dipendenza su seme e cibo importazioni e cosě aumento
produzione agricola. Puň anche provveda merci per esportazione (i fiori, la
specialitŕ pianta, ecc.). Puň migliorare reddito e benessere di popolazioni rurali,
migliori autosufficienza, ed incentiva lavoro.

Dipendendo dalla pianta ed il mercato, seme puň essere prodotto per piantando
diretto, come in alzata tipica di cereali, o puň essere prodotto per la germinazione e
trapianto da seedbeds, come č praticato estesamente nell'elevare alberi, fiori
commerciali ed alcuni vegetali. Queste domande hanno certe. requisiti in comune,
incluso raccolta accurata, maneggio, e deposito, e prove di seme certe sono
estesamente applicabili. Cura e l'apprezzamento della risorsa di seme perdita di
postharvest puň ridurre sostanzialmente.

Questo rapporto nota le considerazioni generali in raccolta di seme, maneggiando,
e deposito, e si concentra attenzione su metodi a migliori la germinazione per semi
cominciati in seedbeds. La carta č inteso di essere specialmente utile per persone
interessato a mettere su un affari piccoli che produce seme per vendita o per uso in
una stanza dei bambini commerciale.

La germinazione riuscito di inizi di semi con raccolta corretta o raccogliendo dei
semi. Ambo il tempismo di raccolta ed il maneggiare dei semi di fresco raccolti č
importante.

II. PRINCIPI DI BASE

CALCOLANDO LA RACCOLTA DI SEMI

Se semi sono raccolti troppo presto, prodotti saranno abbassati; immaturo semi
possono essere germinators poveri. Se raccolta č differita, semi possono essere
dispersi e possono essere persi sulla terra.

Specie di raccolto molta č stata selezionata per determinate-dattilografi in fiore, in
che tutte le frutte su una pianta determinata maturo a vicino a il tempo stesso. A
meno che il seme sbacella di specie di determinate č raccolto poco prima della
maturitŕ, c'č il pericolo del bacelli dividendo improvvisamente aperto e permettendo
che il seme fosse perso. Molta specie di pianta selvatica ha indeterminato-tipo di
fiorire--fiorendo continua per periodi prolungato. Questo vuole dire che alcuni
semi sono maturi e cadenti dalla pianta al tempo fiorire stesso ancora sta
accadendo ad ubicazioni altre sulla pianta stessa. Esso č difficile evitare raccogliere
semi immaturi in questa situazione + impedire a seme maturo del cadere dalla
pianta.
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Semi lievemente immaturi non sono necessariamente germinators poveri, ma loro
possono richiedere asciugando esteso prima che loro possano essere
immagazzinati in salvo. L'influenza della maturitŕ di seme deve essere determinata
attraverso prove di germinazione. Condurre prove significative č necessario
identificare le raccolte di seme con del dettaglio del palcoscenico di sviluppo di
pianta e la maturitŕ di seme, registrare dove il seedlot fu raccolto, e mantenere
l'identitŕ del seedlot attraverso prove di germinazione.

SEMI DI FRESCO RACCOLTI CHE MANEGGIANO

Un seme č un organismo vivente in un palcoscenico che rimane. Č vivo e per la
germinazione deve essere tenuto vivo. Semi di fresco raccolti hanno troppo alto un
contenuto di umiditŕ per deposito sicuro. L'umiditŕ contenuto del seme deve essere
ridotto, spesso da artificiale vuole dire, permettere deposito senza perdita di
autosufficienza. L'umiditŕ relativa dell'aria ad una temperatura determinata č riferito
direttamente al contenuto di umiditŕ del seme. Per deposito sicuro l'umiditŕ
contenuto del seme dovrebbe essere 14 percento o meno.

Nei tropichi umidi puň essere molto difficile ottenere un'umiditŕ contenuto che
deposito di seme di licenze senza artificialmente usare aria scaldata per asciugare.
In piů moderato ad ambienti aridi, č possibile giungere ad un contenuto di umiditŕ
soddisfacente senza asciugare artificiale. Asciugando artificiale a temperature alte
+ asciugare in luce del sole diretta non č desiderabile e puň essere specialmente
dannoso seminare autosufficienza.

Per semi di fresco raccolti per giungere ad un equilibrio di umiditŕ con l'ambiente
che loro devono essere immagazzinati in tale maniera di permettere per aerazione
libera. Se le teste di seme non possono essere appese o possono essere allacciate
su sequenze, cesti o carta di uncoated o borse di maglia fanno deposito buono
contenitori per iniziale asciugare. Carrelli molto poco profondi possono essere
anche usato. Mai l'uso borse di plastica per deposito di raccolse di fresco semi.
Teste di seme o borse di maglia dovrebbero essere appese su intelaiature se
possibile e spaziň separatamente permettere la circolazione di aria buona.

L'umiditŕ eccessiva in semi di fresco raccolti č causata da spesso parti di pianta ed
immondizia altra che accidentalmente contaminano il semini raccolta durante il
periodo di raccolta. Proteggendo di fresco semi raccolti per rimuovere l'umiditŕ alta
immondizia contenta ridurrŕ tempo che asciuga.

Frutte di fresco raccolte costringono trattamento pronto a rimuovere il materiale
carnoso per evitare deterioramento o mummificazione delle frutte. Frutte carnose
sono pulite in macerators. Il macerator fa a brandelli e sloggia la porzione carnosa
della frutta cosě puň essere separato dal seme. Separazione č fatta da flotation di
solito: Il mistura di seme di frutta macerata č scaricata in un contenitore in quale
acqua sta correndo; il lavandino di semi pesante, e lo shredded frutta sta a galla sul
labbro del contenitore. Asciugando č richiesto di fronte a deposito dei semi.

Semi sono recuperati da delle frutte carnose permettendo il frutte per fermentare.
Pomodori, cetrioli, e meloni sono fra il frutte che possono essere trattate cosě.
Dopo che la porzione di frutta č dissolto dal processo di fermentazione che i semi
duri sono recuperati.
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I semi di specie raccolsero da paludi e wetlands spesso richieda maneggio speciale.
La tecnica usata dipende sul specie coinvolse. Spesso č necessario per tenere i semi
in un rinfreschi, ambiente bagnato, o davvero immagazzinato in acqua, evitare
perdita di autosufficienza.

Pulizie di seme

Generalmente, il piů veloce che semi sono puliti e messi in deposito dopo che loro
giungono ad equilibrio di umiditŕ, i meno accadono lŕ č di predation da uccelli o
mammiferi piccoli o la contaminazione da insetti.

Eviti maneggio grezzo di semi durante pulendo. Ricordi che il semi sono vivi, e
l'embrione puň essere molto fragile. Mai non usi un mulino di martello in
lavorazione di seme a meno che Lei prima ha determinato da collaudo accurato che
la seme-autosufficienza non sta essendo avversamente colpito dal processo.

Pulizie di seme corretto fa maneggio susseguente dei semi in il processo di
germinazione molto piů semplice. Se il seedlot contiene rovini, semi di erbaccia,
vuoto o evidentemente semi immaturi, molta durata sarŕ sprecato selezione il
materiale per trovare semi di germinable.

Semini Deposito

Evitare problemi con insetti di deposito comincia con pulito, insetto-libero
condizioni di deposito. Non presenti pesti coi semi a sia immagazzinato. La maggior
parte di insetti di deposito di seme č di origine tropicale. Condizioni di deposito
fresche come nell'ombra della casa o sottoterra rimpicciolisca le opportunitŕ di
problemi di insetto.

La chiave per seminare deposito sta mantenendo le condizioni di umiditŕ corrette
cosě che i semi rimangono vivi ma ungerminated. Ricordi che l'ammontare di acqua
come il quale l'atmosfera di deposito conterrŕ un vapore č riferito direttamente a
temperatura. Il piů caldo l'aria, il piů l'umiditŕ conterrŕ. Quando la temperatura lascia
cadere relativa l'umiditŕ aumenterŕ. Gocciolina di acqua possono condensare poi e
forma in contenitori di deposito.

Deposito in carta o borse di maglia in un'ubicazione fresca, asciutta č
soddisfacente per semi la maggior parte di. Una volta i semi sono giunti all'umiditŕ
equilibrio, deposito in vasi di vetro o scatole di plastica sono possibili evitare la
contaminazione di insetto. Dei semi possono essere immagazzinati facilmente in
destini piccoli, ma soffre perdite nell'autosufficienza quando quantitŕ piů grandi di
semi č immagazzinato insieme. Dei semi hanno brevemente deposito vive, e scorte
di seme di questi che specie deve essere rinnovata annualmente.

III. GERMINAZIONE



5 / 11

COLLAUDO DI GERMINAZIONE

Ci sono due determinazioni comuni che sono fatte da seme prove: autosufficienza
e germinability. Autosufficienza intende semplicemente quello il seme č vivo. Non
indica che la volontŕ di seme germini. Prove di autosufficienza possono essere
semplici come tagliando un seme con una lama di coltello per determinare se un
embrione č presente. Piů prove di autosufficienza complesse comportano l'uso di
un tetrazolium TZ prova. Dopo il corretto sezionando e preparazione del seme,
questo chimico aiuta enzimi certi a rimuovere l'idrogeno dal semini durante il
processo di respiro in semi vitali. Essenzialmente, respirando o tessuto vivente nei
semi č mostrato da un colore rosso cambio.

Che i semi contengono tessuto vivente non vuole dire necessariamente l'embrione
germinerŕ. Per semi della specie di raccolto notevole, standard sono stati sviluppati
che riferisce la reazione di tetrazolium alla germinazione potenziale. Questi
standard non sono stati sviluppato per i semi di piů specie di wildland.

Germinability č un fattore molto piů significativo per individui interessato a
propagare piante da semi. Ottenere una stima di germinability, i semi devono essere
sottoposti ad una germinazione prova. L'Associazione di Analisti di Seme Ufficiali
(AOSA), in Boise, Idaho prescrive regole per esaminare semi di specifico piante
negli Stati Uniti. Lŕ sta corrispondendo internazionale organizzazioni per collaudo
di seme. Sfortunatamente, per il semi di piů specie di wildland, nessuno prove di
germinazione standard esista. L'AOSA ha standard di cambiale per
approssimativamente 100 wildland specie. Finché questi standard sono accettati o
svilupparono per i semi di specie di wildland importante, la germinazione figura
come dato sui loro cartellini di seme č insignificante.

DOPO-MATURO

I semi di specie molta non germineranno immediatamente dopo loro sono raccolti.
Loro devono passare attraverso un periodo di sonno prima di germinare. Questo
requisito di sonno varia col specie e permette cambi fisiologici e certi di accadere
all'interno del seme che lo fa capace della germinazione. Questo č assegnato a
come dopo-maturo e č stato attribuito ad immaturo embrioni che costringono
tempo di posto-raccolto a maturare.

Una variante di questo tipo di sonno č chiamata temperatura-dipendente dopo-
maturo. In questo tipo, semi non germineranno a una temperatura di incubazione
(di solito moderato all'incubazione alta temperatura) ma germinerŕ a temperature
altre (di solito temperature di incubazione fredde). Variazioni altre includono
risposte accendere, stratificazione, temperature alternate colando di inibitori di
crescita, e le condizioni altre. Come un pratico si importi, il requisito dopo-maturo
vuole dire il coltivatore ha aspettare ottenere la germinazione coi semi di specie
certa.
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SEMI DI CAPPOTTO DURI

Se semi non germinano presto o dopo un ragionevole dopo-maturo periodo, il
primo fattore di germinazione per controllare č se i semi prendono su acqua.
Questo controllo puň essere fatto pigiando il semini con un'unghia del pollice o
tagliando. Se l'interno del seme appare gessoso e duro, acqua non č stata imbevuta
attraverso il cappotto di seme. Semi che hanno imbevuto acqua dovrebbero essere
molli e schiacciato facilmente col pollice. Semi con cappotti che non fanno
liberamente permetta il passaggio di acqua od ossigeno, č chiamato semi " " duri.

SCARIFICATION

Rompere i cappotti di seme duri della forma di scarification č richiesta fare il seme
rivestire permeabile ad acqua. Questo scarification puň essere portato a termine
con meccanico, termale, o chimico trattamenti. Se i semi abbastanza sono grandi,
scarification possono essere portato a termine archiviando un'incisione nel
cappotto o abbrancando cosě come non ferire l'embrione. Semi piů piccoli
possono essere meccanicamente scarified abradendoli meccanicamente in della
maniera. Questo puň essere come semplice come strofinando i semi tra fogli di
carta smerigliata.

Scarifiers meccanici sono stati sviluppati, come quelli con ruotando tamburi
fiancheggiati con un materiale abrasivo in che i semi č caduto. Mulini di martello
possono essere usati (con cura), e la rimozione tra le sbarre di concavo nel battere
macchine puň essere messo rompere solo i semi di legumi per ottenere
germinability aumentato. Alcun scarification meccanico che aumenta germinability
dŕ luogo all'autosufficienza decresciuta. In parole altre, Lei paga un prezzo: il
processo meccanico che trova dei semi per germinare, fatalmente ferisce semi altri.
Cura grande deve essere pressi non ferire semi smodatamente con questi
trattamenti.

Scarification termale č ottenuto lasciando cadere semi in bollendo acqua e
permettendo poi l'acqua di rinfrescare. Tale trattamento puň abbia molte influenze
altre, come colpo termale all'embrione + colando inibitori solubili. In aree che
hanno congelamento temperature di inverno, rompere termali di cappotti di seme
possono essere anche ottenuto da autunno che semina a profonditŕ poco
profonde.

Un metodo chimico di scarification userŕ concentrato acido solforico per rimuovere
cappotti di seme duri. Questo č un molto ingannevole trattamento, con effetti di lato
molti. La durata di trattamento ha essere determinato per seedlots individuale.
Scaldando dall'acido reazione insieme ad acqua di risciacquata e l'idrolisi risultante
di il tessuto di seme puň incitare la germinazione piuttosto che aumentando
semplicemente la presa di acqua come inteso.

Sempre tenti di controllare la temperatura dei semi acido-trattati in un bagno di
acqua, sciacqui una piccola quantitŕ di acido e semini in un grande volume di
acqua, ed usa una soluzione che neutralizza dopo il trattamento.
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INCENTIVANDO LA GERMINAZIONE DI SEMI

La durata dopo-matura di un seme non puň essere accorciata, ma la germinazione
di semi seguente il periodo dopo-maturo puň essere incentivato da alcuna di una
varietŕ di metodi.

Stratificazione

Semi che imbevono acqua ma non riescono a germinare sono candidati buoni per
stratificazione--mettendo di semi in un ambiente bagnato a temperature che
normalmente non sono contribuente alla germinazione. Tali trattamenti stati
chiamati stratificazione fresco-umida. La durata di requisiti di stratificazione puň
variare da alcuni giorni a molti mesi. Per stratificazione prolungato, un substrate
deve essere, fornito trattenere l'umiditŕ. Torba spesso č usata, ma altro materiali
comuni includono sabbia e vermiculite.

Stratificazione nuda si č dimostrata effettiva per semi di alcuni specie di conifera.
Questo č portato a termine mettendo a bagno i semi durante la notte in acqua e
mettendo poi l'umiditŕ semina in di plastica borse che sono sigillate per la durata
della stratificazione.

Semi di specie altra richiedono temperature di stratificazione specifiche. I loro semi
sono molto difficili germinare senza prolungato sperimentazione.

Azoto

Il fattore piů influente nel migliorare germinazioni di semi č l'approvvigionamento di
azoto, di solito nella forma di nitrato di potassio ([KNO.sub.3]).

Nel campo o letto di stanza dei bambini, beva smodatamente la crescita in
primavera o dopo il piogge possono essere associate con la disponibilitŕ di azoto
nel seedbed. Coltivatori od operatori di stanza dei bambini dovrebbero avere il loro
suolo o mezzo crescente esaminň per contenuto di azoto se possibile. Azoto
fertilizzante puň essere aggiunto se necessario.

Acido di Gibberellic

Scienziati non sanno precisamente come acido di gibberellic, una crescita
moderatore, lavori in germinazione di seme ma loro sanno che molto le
concentrazioni basse di lui possono migliorare grandemente la germinazione.
Concentrazioni di da 1 a 250 parti per milione (il ppm) č comunemente migliori la
germinazione. Combinazioni di acido di gibberellic e nitrato di potassio č spesso
piů effettivo di entrambi materiale da solo. Questi materiali possono essere ottenuti
da fornitori chimici. Il nitrato di potassio č ottenuto piů facilmente del gibberellin.

Di attrezzatura che misura buona č avuta bisogno per preparare il minuto le
concentrazioni di acido di gibberellic. Una soluzione con una concentrazione di 1
ppm di acido di gibberellic consiste di 0.001 grammi di acido di gibberellic dissolto
in 1,000 millilitri (il ml) di acqua. L'acido di Gibberellic č venduto come una
preparazione di attivo-ingrediente di 10-percento, quale fa il pesando piů semplice.
Un'alternativa č preparare le concentrazioni piů alte che ebbe bisogno e diluisce al
concentrazione desiderata. Per esempio, 1,000 ppm sarebbero 1g in 1,000ml. Č
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migliore subito non mescolare troppo grande un lotto, comunque per acido di
gibberellic č relativamente costoso ed interruzioni in giů molto rapidamente a
temperature calde.

Perossido di idrogeno

La germinazione dei semi di molta specie, specialmente i membri della famiglia di
rosa, č migliorato mettendo a bagno i semi nell'idrogeno ossigeni soluzioni.
L'accrescimento di germinazione drammatico č stato ottenuto con semi di
bitterbrush (tridentata di Purshia) e riccio-foglia mogano di montagna (ledifolius di
Cercocarpus). Una serie larga di le concentrazioni da 1 a 30 percento sono
effettive. Generalmente, il piů alto la concentrazione, il piů corto il tempo che
ammolla, ma il piů grande il rischio di danneggiare il seme. Perossido di idrogeno č
un reactive molto chimico. Concentrazioni piů grande che 3 percento č
particolarmente pericoloso per maneggiare. Comunque, perossido di idrogeno ha
un vantaggio in quello č generalmente disponibile e poco costoso.

Chemicals altro

Molti chemicals altri sono usati per migliorare la germinazione. Questi includono
sulphydryl vario ed ethylene-produttore combina.

Luce

Molti semi sono sensibili per accendere durante la germinazione. Ambo la luce
intensitŕ (la potenza luminosa in candele) e qualitŕ leggera (colore o lunghezza di
onda) influenzare la germinazione. Il requisito di intensitŕ leggero varia col tipo di
seme da alcuno piede le candele, come quello da chiaro di luna, a luce del giorno
forte. La germinazione č migliorata o č interdetta dal colore o lunghezze di onda di
accenda. Arancia ad onda rossa lunghezze (660-700 nanometers) incentivi la
germinazione mentre lontano rosso + infrarosso (700 o piů nanometers) interdice
la germinazione. Il impatto di accenda raggi su seme č colpito anche da fattori altri
come l'etŕ del seme, temperatura, e presente di chemicals nel mezzo di
germinazione. Luce fluorescente e fresco-bianca migliora germinazione, e luce
incandescente dovrebbe essere evitata. Semi che richieda luce per la germinazione
debba essere messo virtualmente sul superficie del seedbed. I semi dovrebbero
essere pigiati nel seedbed per trasferimento di umiditŕ ottimale.

REQUISITI DI SEEDBED

Semi devono assorbire l'umiditŕ dal mezzo di germinazione piů veloce che loro lo
perdono all'atmosfera. In un bene-firmed il seedbed, le condizioni di germinazione
ottimali possono accadere con gestione di acqua corretta. Semi piccoli che
piantano sulla superficie di un firmed seedbed e coprendoli leggermente con
vermiculite eccellente puň produrre un ambiente di germinazione ideale. Perdita di
umiditŕ puň essere ridotta da ombreggiando il seedbed con foglie grandi o, se
temperature di eccesso non č generato, coprendo con film di plastica. Questi
dovrebbero essere rimosso dopo che la germinazione accade dare le piante
accenda o, in il caso di chiarisca di plastica, prevenire su forma di temperatura.
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Semi con percentuali di germinazione basse possono essere stabiliti
soddisfacentemente se un numero sufficiente di semi č piantato in un bene-
preparato seedbed.

III. SOMMARIO

Produzione di seme puň offrire sostanzialmente a locale e nazionale economie
rurali. Dipende piů da cura che su investimento, e l'attrezzatura richiesta puň essere
improvvissata facilmente. Semplice semini dryers ed installazioni di deposito, per
esempi sono illustrati in pubblicazioni numerose mondiale. Come alcuna seme-
produzione industria, maneggio di seme per la germinazione e trapianto richiede il
tempismo corretto e cura in raccolto e deposito, ridurre perdite di postharvest e
rendersi conto del valore piů grande da seme raccolti. La germinazione di semi puň
essere incentivata da trattamenti speciali, alcuni/e dei/lle quali chemicals dell'uso
che puň essere relativamente costoso ma č usato in quantitites molto piccolo.
Queste tecniche vale bene se mercati sufficienti per il seme sono identificato farli
costare effettivo.
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